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CALENDARIO INSERIMENTO SETTEMBRE 2016

Per il gruppo dei piccoli:

LUNEDÌ 5  SETTEMBRE: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (con i genitori).
 
MARTEDÌ 6  SETTEMBRE: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (distacco graduale).

MERCOLEDÌ 7,  GIOVEDÌ 8,  VENERDÌ 9 SETTEMBRE:   dalle  ore  10.00 alle  ore 12.00
(senza genitori).

DA LUNEDÌ 12 A VENERDÌ 16  SETTEMBRE: dalle ore 8.30 (o dalle 7.30 per chi ha fatto
richiesta del servizio di anticipo a pagamento) alle ore 13.30.

DA LUNEDÌ 19  SETTEMBRE: dalle ore 8.30 (o dalle 7.30 per chi ha fatto richiesta del servizio
di anticipo a pagamento) alle ore 15.40/16.00.

Per il  gruppo dei grandi e dei mezzani:     La scuola inizia  il  giorno    MERCOLEDÌ 7
Settembre.

MERCOLEDÌ 7, GIOVEDÌ 8, VENERDÌ 9 Settembre: dalle ore 8.30 (o dalle ore 7.30 per chi
ha fatto richiesta del servizio di anticipo a pagamento) alle ore 13.30.

DA MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE: dalle ore 8.30 (o dalle ore 7.30 per chi ha fatto richiesta del
servizio di anticipo a pagamento) alle ore 15.40/16.00.

Per il gruppo dei superpiccoli: 
I bambini che hanno già frequentato l’anno scolastico 2015-16 come PICCOLI, possono scegliere
tra le seguenti due opzioni:

a. seguire il calendario di inserimento dei nuovi  piccoli:

LUNEDÌ 5 SETTEMBRE: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (distacco graduale)
MARTEDÌ 6 SETTEMBRE: dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (senza genitori)

b.oppure la scuola inizia anche per loro il giorno MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 

DA MERCOLEDÌ 7 A VENERDÌ 16 SETTEMBRE: dalle ore 8.30 (o dalle 7.30 per chi ha fatto
richiesta del servizio di anticipo a pagamento) alle ore 13.30

DA LUNEDÌ 19 SETTEMBRE: dalle ore 8.30 (o dalle 7.30 per chi ha fatto richiesta del servizio
di anticipo a pagamento) alle ore 15.40/16.00
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